
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 1° CICLO D’ISTRUZIONE 
dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPÈ DI CADORE 

Piazza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL) 
e-mail BLIC81700R@istruzione.it – PEC BLIC81700R@pec.istruzione.it 

sito web www.zoldoscuola.edu – Tel. 0437 78141 – Fax 043778137 
 

All’Albo on line 
Agli Atti 
Dell’I.C. “D. Alighieri” Val di Zoldo 

 
OGGETTO: Determina di affidamento incarico di prestazione professionale per la realizzazione  

del progetto “Giochiamo con i suoni e le parole”. Procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 43 del D.I. del 28 agosto 2018, nr.129 e 
dell’art.1, comma 143 della legge del 13/07/2015, nr. 107. 
 

CIG: Z65391C8D4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.141 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di 
diritto di accesso ai documenti amministratici” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti sotto 
soglia; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto 2022-2025; 
VISTA la disponibilità pervenuta per l’attuazione del progetto “Giochiamo con i suoni e le parole” 

da parte della Dott.ssa De Barba Lidia. 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
art.1 – di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016,  l’affidamento diretto dei 

servizi aventi ad oggetto l’effettuazione del progetto “Giochiamo con i suoni e le parole” 
all’operatore esterno Sig.ra De Barba Lidia – Via S. Antonio Tortal, 131 – 32026 Borgo Valbelluna 
(BL), con un importo orario lordo omnicomprensivo di € 45,00, per un massimo di 15 ore totali, da 
imputare sul capitolo P02-06 “Progetto Giovani e Disagio”, dell’E.F. 2022; 

art.2 – L’incarico non costituisce rapporto d’impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione, previa presentazione della seguente documentazione vistata dal Referente di progetto: 

1. Relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti; 
2. Dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate 
3. Fattura elettronica intestata a questo Istituto Scolastico. 

Art.3 – Il presente atto viene pubblicato in data odierna sul sito web di questa Istituzione Scolastica 
all’indirizzo www.zoldoscuola.eu . 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe C. MUSUMECI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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